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PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI
SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
Direzione delle Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali

Registro determine N.
034/2022/UEF

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE

Oggetto: TRASLOCO MOBILI E ARCHIVI TRA GLI IMMOBILI DELLA SEDE ANBSC di ROMA
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato
dall'art. 1, comma 2, lett. A) della legge n. 120/2020 e dall’art. 51 della legge n. 108/2021
CIG Z6D35C268A
IL DIRETTORE VICARIO

Visto il D.P.R. 9 agosto 2018, n. 118 “Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la
dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi
dell'articolo 113, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
Visto che con delibera n. 03 del 09 dicembre 2021 il Consiglio Direttivo dell’Agenzia ha approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2022 e le risorse finanziarie sono state affidate alla gestione di un
unico Centro di Responsabilità Amministrativa;
Visto che con Decreto Direttoriale n. 17812 del 18.03.2022 è stata disposta l’assegnazione temporanea
in favore dell’ANBSC, con facoltà d’uso diretto e immediato, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, dell’immobile sito in Roma viale Delle Belle Arti n. 1C, viale Tiziano n. 2-2A, via Francesco
Jacovacci n. 65 – piano T, identificato al catasto fabbricati al foglio 545 particella 81 subalterno 501 –
categoria catastale D/8;
Visto che l’immobile è attualmente occupato e sarà sgomberato entro il 28 marzo;
Considerato che i locali sono destinati ad ospitare, già da aprile, l’Ufficio immobili sequestrati e
confiscati Italia centrale, che attualmente è sito in via Ezio e, pertanto, si dovrà trasferire il materiale
d’uso, alcuni mobili, l’archivio, le attrezzature informatiche ecc.;
Considerato altresì che a seguito del predetto trasferimento si renderanno liberi gli spazi attualmente
occupati, che sono destinati ad ospitare altri uffici e, a seguire, spostare archivi, mobili e attrezzature
informatiche tra i diversi uffici della sede di Roma;
Visto lo scarso margine di tempo a disposizione, è stato valutato sia giustificabile il ricorso
all’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come
modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120/2020 così come modificato dall’art. 51 della
legge n. 108/2021, assicurando altresì il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;
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ANBSC - Prot. Interno N.0019499 del 25/03/2022

Visto il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 234 “Regolamento recante la disciplina della contabilità finanziaria
ed economico-patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'articolo 113,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
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Ritenuto di confrontare almeno due preventivi, sono state interpellate la SIMA SERVIZI S.a.s., che ha
proposto di eseguire il servizio per € 1.800,00 al netto dell’I.V.A, e il CONSORZIO ACOSTRAS che ha
preventivato una spesa di € 1.470,00 al netto dell’I.V.A.;
Premesso quanto sopra, visto che il preventivo del CONSORZIO ACOTRAS Soc. coop., che peraltro ha
reso la disponibilità ad effettuare i traslochi entro il 30 marzo, è più conveniente e rispondente alle
necessità dell’ANBSC, si intende procedere con l’ordine diretto di acquisto;
Preso atto che:
- è stato acquisito il codice CIG Z6D35C268A
- è stata inoltrata la richiesta di verifica della regolarità contributiva - prot.INAIL_32250752 del
25.03.2022
- il codice univoco per la fatturazione è JIKG0Z
- la fattispecie contrattuale è quella del “contratto sotto soglia”
Considerato che la spesa sarà imputata sulla voce di conto U.1.03.02.13.003 del bilancio dell’esercizio
finanziario 2022, denominato “trasporti, traslochi e facchinaggio” che presenta la disponibilità la
necessaria disponibilità, nel rispetto di quanto disposto agli artt. 19, c. 2 lett. B) del D.P.R. 234/2011 e
9 c. 2 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni della L. 102/2009 in materia di copertura finanziaria
e conseguente compatibilità tra programma di spesa e disponibilità di bilancio;
Visto il provvedimento n. 34786 in data 01 agosto 2019, adottato ai sensi dell’art. 19 c. 5 bis del D.Lgs.
165/2001, di attribuzione dell’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale della
Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali al dott. Maurizio Vallone;
Visto il decreto n. 15500 del 17 aprile 2020, con cui è stato disposto l’inquadramento nei ruoli della
dott.ssa Lucrezia d’Angicco con decorrenza 04 maggio 2020, e il successivo provvedimento del
Direttore n. 17316 del 04.05.2020, con il quale le è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Ufficio
economico finanziario, nell’ambito della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e
patrimoniali, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 5 del D. Lgs. 165/2001;
Visto il provvedimento protocollo n. 689 in data 10.01.2022, con cui i poteri di spesa delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia sono stati attribuiti al dott. Maurizio Vallone, Direttore
Generale della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali, giusto provvedimento
d’incarico n. 34786 in data 01 agosto 2019;
Visto il provvedimento protocollo n. 0000727 del 10/01/2022, con cui sono attribuiti alla Dott.ssa
Lucrezia D’Angicco, Dirigente dell’Ufficio Economico Finanziario, i poteri di gestione delle risorse
finanziarie iscritte nel bilancio dell’Agenzia per importi inferiori a € 300.000,00;
Visto il decreto direttoriale n. 3/2020 del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, prot. n. 27858 del 09/07/2020, con il quale è stata disposta l’attribuzione,
in caso di assenza e/o impedimento del Direttore Generale della Direzione delle gestioni economiche,
finanziarie e patrimoniali, delle funzioni Vicarie alla dott.sa Lucrezia D’Angicco, Dirigente di II Fascia,
dell’Ufficio economico finanziario e l’assegnazione delle unità di personale non dirigenziale in servizio
presso gli Uffici della Direzione delle gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali;
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DETERMINA
di affidare il servizio di TRASLOCO MOBILI E ARCHIVI TRA GLI IMMOBILI DELLA SEDE ANBSC di ROMA
al CONSORZIO ACOSTRAS Soc. coop., con sede in via Flavio Domiziano n. 9 a ROMA – P. I.V.A.
04801411002 – per l’importo di € 1.470,00 (euro millequattrocentosettanta/00) oltre I.V.A. 22% pari a
€ 323,40, per l’importo complessivo di € 1.793,40 (euro millesettecentonovantatre/40);
di impegnare l’importo di € 1.793,40 (euro millesettecentonovantatre/40)I.V.A. inclusa, sulla voce di
conto U.1.03.02.13.003 del bilancio dell’esercizio finanziario 2022, denominato “trasporti, traslochi e
facchinaggio” del bilancio 2022;
Di nominare responsabile unico del procedimento il Funz. Amm.vo Giovanna A. RAO, ai sensi del
combinato disposto dell'art. 31, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. e
Direttore dell’Esecuzione il Consegnatario, sig.Giovanni SCOCCIA;
II presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni, è adottato in unico originale.
Il RUP
Giovanna A. RAO

Il Direttore Vicario
Lucrezia D’Angicco
D'ANGICCO LUCREZIA
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